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CIRCOLARE N. 60

Castel San Giovanni, 29/11/18
A tutto il personale dell’Istituto

OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA E PRIVACY
Con la presente, si vuole portare a conoscenza tutto il personale dell’Istituto, dei prossimi impegni dovuti
agli obblighi imposti dalla normativa in tema di sicurezza (ex art 37 del DLgs81/2008).
Formazione obbligatoria lavoratori: 4h all’anno per tutto il personale dell’Istituto (2 h il 18 gennaio 2019
e 2 h il 30 aprile 2019). I lavoratori saranno suddivisi in tre gruppi. I docenti saranno il prof. Baia, il prof.
Oliviero e il prof. Varesi
1. Formazione preposti: per preposti si intendono sia le figure indicate nell’organigramma che tutti i
docenti di laboratorio e di Scienze motorie. Essi devono seguire una formazione di ulteriori 8 ore
(oltre a quella obbligatoria), da aggiornare dopo un quinquennio, che sarà organizzata nel mese di
febbraio, suddividendola in due pomeriggi da 4 ore ciascuno (docenti proff. Oliviero e Varesi)
2. Formazione addetti antincendio: 8 ore, oltre ad esame finale, in date da concordare con i Vigili
del Fuoco. La formazione deve essere aggiornata;
3. Formazione addetti Primo Soccorso: 12 ore in date da concordare con medico competente e da
aggiornare dopo un triennio;
4. Formazione sicurezza alunni in alternanza scuola lavoro: sarà rivolta alle classi 3 Liceo
Scientifico, 4 Liceo scientifico, 3 Liceo scienze umane, 3 ITE, 3 ITT. Le date saranno concordate
con i coordinatori di classe. Docenti Proff. Baia, Oliviero, Varesi
5. Formazione privacy:
- Formazione Ata 23 Gennaio 2019 14:30 – 16:30
- Formazione Docenti 15 Febbraio 2019 14:30 – 16:30
6. Nel pomeriggio del 18 gennaio 2019, inoltre, al termine della formazione obbligatoria, i docenti
saranno informati in merito alle procedure da seguire per effettuare la valutazione degli studenti.
7. La prima prova di evacuazione si svolgerà nella settimana compresa tra il 7 ed il 14 dicembre
2018;
8. L’incarico in materia di sicurezza è obbligatorio. Chi avesse già acquisito precedentemente la
formazione descritta è pregato di comunicarlo al Dirigente.
Il Dirigente Scolastico
Raffaella Fumi

